
 

 

 

 

 

                 - LE NAVI DA CROCIERA FUGGONO DAL PORTO CATANIA.- 
 

 L’annuncio della disdetta di circa 50 navi da crociera per il prossimo anno e la 

previsione di una cancellazione definitiva della destinazione etnea per il 2014 ci ha 

lasciato sgomenti. Le più importanti compagnie non vogliono più approdare nel porto 

etneo, preferiscono spostarsi in altri porti siciliani più lontani, anche se con mete meno 

ambite, o addirittura in quelli del nord Africa come Tunisi. Troppo alti i costi e troppo 

carenti i servizi resi, un esempio per tutti, lo smaltimento dei rifiuti a Catania costerebbe 

il 30% in più rispetto ai porti siciliani. 

Chi ama il proprio lavoro e la propria terra, gioiva dell’incremento costante del 

traffico dei passeggeri nel 2012 , pari al 25%, in particolare dei passeggeri che grazie alle 

grandi navi (MSC,COSTA,ROYAL CARRIBBEAN E ALTRE PIU’ PICCOLE)  hanno 

scelto Catania definendolo impropriamente il “porto del mediterraneo”.   

     Pensavamo si fosse imboccata la strada giusta, migliaia di passeggeri che avevano 

invaso Catania e dintorni. Nemmeno la gestione “più distratta”, evidenziatasi con i tanti 

disservizi ancora esistenti, avrebbe potuto fermare il trend positivo, tanto poi la bellezza 

della nostra terra , il clima ed il calore dei siciliani, avrebbero compensato i disagi, ma, 

questi elementi, concessi da madre natura, non sono bastati a far impedire la fuga delle 

grandi compagnie di navigazione.  

Sarebbe stato sufficiente, a nostro parere, rendere più agevole lo sbarco ai tanti 

croceristi con un minimo d’accoglienza adeguata invece di limitarsi ad inviare, per una 

breve “apparizione”,  personale dell’Assessorato al Turismo del Comune di Catania che 

ha operato in maniera estemporanea e “goffa”.  

Tra le varie distrazioni gestionali di questa Autorità Portuale, la discutibile fase di 

collaudo degli ingressi e delle uscite dal sedime portuale, l’ancora incompleto sistema 

integrato di video sorveglianza. Non sono ancora operative le cosiddette zone 

denominate “Port Facility” in quanto sia i cancelli che i tornelli presenti nelle zone di 

manovra non vengono utilizzati e quindi rendendo libero accesso ai pedoni e agli 

automezzi non autorizzati. Spesso i passeggeri sono stati obbligati a transitare nella zona 

di movimentazione merci, ovviamente pericolosa per i pedoni. 

In altre precedenti comunicazioni , questa O.S. segnalava, al Prefetto ed al allora 

Dirigente ,  criticità sulla Sicurezza Portuale e problematiche legate alla Sicurezza dei 

turisti fuori dal Porto. Altresì si segnalava la non regolamentazione della viabilità, 

all’uscita dei pullman e l’abbandono dei restanti turisti assaltati dai tassisti abusivi o nel 

centro storico scippati o rapinati.   

Adesso il rischio è grosso, l’allarme che riguarda il mancato approdo di queste navi 

da crociera, coinvolge lo sviluppo di una intera provincia e di una città votata al turismo,  

migliaia di lavoratori diretti e dell’indotto, tutti in ginocchio!  

      A ciò si aggiunge che abbiamo mostrato, al turista straniero, il peggiore biglietto da 

visita, sia all’interno del porto, con una pessima gestione dell’area di sbarco e fuori con il 

percorso verso il centro e  la zona degli archi della marina sporca e degradata. 
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